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A munkalapokra nem kerülhet sem név, sem más megkülönböztető jelzés, kizárólag a 

versenyző kódszáma, amelyet minden munkalapra rá kell írni! 

Semmiféle segédeszköz nem használható. 

A ceruzával írott megoldások érvénytelenek. 

Javítás kizárólag áthúzással, majd az új megoldás olvasható leírásával végezhető; aláírás nem 

szükséges. 

Hibajavítót használni nem szabad. 

A feladatlappal 

elért pontszám: 
  A feladatlapot javította:  

  

     
Végleges pontszám: 

  A javítást felülvizsgálta:  
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Compito 1 

Trasformare le parole per renderle adeguate al testo, Attenzione alle concordanze! L’esempio 

è indicato con lo 0. (7 punti)   

 

Padrenostro 

 

Padrenostro è il primo film (0) ITALIA ____italiano____ in concorso alla Mostra 

internazionale d'arte (1) CINEMA _________________________in première questa sera al 

Lido di Venezia. Con la regia di Claudio Noce e l’(2) INTERPRETARE 

_____________________________di Pierfrancesco Favino, Padrenostro si mostra come un 

lungo ritratto di una generazione definita di invisibili, cioè di tutti coloro che, non avendo 

partecipato ai grandi eventi storici sono stati, per certi versi, messi in un angolo della storia 

stessa come se gli fosse stato impedito di raccontare come loro l'hanno vissuta. Questo film 

vuole essere una sorta di riscatto di tutti quei bambini, ora cinquantenni, che sono maturati sulla 

scia di un'educazione al silenzio, al rispetto e alla repressione della propria vulnerabilità. La 

vicenda è tratta da un evento realmente accaduto ed è ancora più toccante se si pensa che a 

viverlo è stato lo stesso regista del film con tutta la sua famiglia. Il film riporta alla memoria, 

infatti, l'attacco terroristico dei Nuclei Armati Proletari al vicequestore Alfonso Noce, papà 

dello stesso regista. Ma non si tratta di un film sugli anni di piombo, né di un film politico; 

Padrenostro è il racconto di una storia (3) PERSONA ________________________ che diventa 

universale, è il racconto del mistero che si cela dietro il rapporto tra un padre e un figlio, è il 

racconto di due percorsi formativi: quello di un figlio che diventa grande e quello di un padre 

che fa vedere per la prima volta al figlio che anche lui ha dei sentimenti. 

Questo film è come se fosse una lettera d'amore finalmente spedita da un figlio a un padre. È 

così che lo definisce uno dei suoi protagonisti, Pierfrancesco Favino, durante la conferenza 

stampa del film. Il rapporto tra queste due generazioni di uomini che crescono, entrambi a modo 

loro, diventa il tema centrale del film. Tra gli altri temi che il film mette in luce c'è, senza 

dubbio, quello della paura e dell'abbraccio metaforico tra due (4) RAPPRESENTARE 

_______________________________ di realtà politicamente contrastanti, due figli di "eroi", 

opposti a seconda del punto di vista ma accomunati dall'essere figli di uomini ingombranti, da 

rispettare e che non lasciano trapelare un velo di (5) DEBOLE _______________________ 

umana. Due modelli maschili a cui si insegnava di aspirare in quel momento storico ma che 

hanno per certi versi soffocato un'interiorità e un bisogno di emozioni che il film ha voluto 

esplicitamente enfatizzare. 
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«C’è stato bisogno che io mi permettessi di andare a ritrovare momenti della mia infanzia per 

cercare quella tenerezza che volevo figurasse nel film - commenta Pierfrancesco Favino in 

conferenza stampa-. Io quel mondo lo conosco, l'ho vissuto e da bambino facevo fatica ad 

affrontarlo. Di film sugli anni di piombo ce ne sono stati tanti, non credo che la nostra (6) 

URGENTE _____________________ sia stata quella di raccontare quegli anni, ma l’infanzia 

dietro quegli anni in cui i figli dei garanti della giustizia e dei terroristi hanno condiviso gli 

stessi bisogni di bambini». 

Il titolo del film risponde alla necessità di avere nel titolo stesso la parola padre alla quale è 

stata unita la parola nostro. Apparentemente potrebbe riecheggiare un rimando religioso, ma la 

vera idea dietro il titolo è quella di considerare il ruolo (7) PADRE _____________________ 

come universale. Il padre interpretato da Pierfrancesco Favino è sì un padre singolo ma è come 

se fosse l’esempio di una generazione di padri ingombranti anche con la loro assenza, dei padri 

che non avrebbero mai mostrato la loro sofferenza ai propri figli, convinti che proprio in questa 

ostentata e perenne forza maschile stava l'educazione che le successive generazioni avrebbero 

dovuto mantenere. E, proprio per questo, il padre del film diventa un "padre nostro". 

adattato da https://www.veneziatoday.it/attualita/mostra-cinema-2020/padrenostro-film-pierfrancesco-favino-.html 

 

 

 

Compito 2 

Completare le frasi con le parole dalla lista. Attenzione: ci sono 2 parole in più! (6 punti) 

 

 

          anzitutto, addirittura, talmente, apposta, bensì, addosso, perlopiù, tuttavia 

 

 

1. Scusami, non l’ho fatto _______________________________ ! 

2. Ve l’ho già detto una, ___________________________ due volte. Mi seguite quando 

parlo? 

3. Questo dipinto è __________________ bello, è un vero capolavoro! 

4. Il terremoto ha causato molti danni agli edifici, _____________________ non ci sono 

stati feriti. 

5. Prima di cominciare la mia presentazione vorrei ______________________ 

ringraziare i miei professori e le mie professoresse per il loro grandissimo aiuto.  

6. Mi metto qualcosa ____________________ e possiamo partire.  

  

https://www.veneziatoday.it/attualita/mostra-cinema-2020/padrenostro-film-pierfrancesco-favino-.html
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Compito 3 

Trovare la parola adatta ad ogni espressione della colonna. L’esempio è indicato con lo (0). 

(5 punti)  

 

(0)  

 

       dire 

 

(1) 

 

 

(2) 

 

 

(3) 

 

 

(4) 

 

 

(5) 

 

 

~la propria liscio come 

l’~  

tira  ~ ho le ~ 

bucate 

hai fatto ~ a 

venire  

~ all’aperto 

un modo di ~ l’~ di lino un ~ 

favorevole 

alzare le ~ Mamma, ti 

voglio tanto 

~! 

~ delle pulci 

tanto per ~ un dipito a ~ giacca a ~ mettersi le ~ 

nei capelli 

ti stanno 

proprio ~ 

a buon ~ 

mai ~ mai ~ sacro ~ gelido mordersi le ~ lo conosco ~ andare al ~ 

 

 

 

 

Compito 4 

Abbinare le definizioni ai verbi, scrivendo la lettera corrispondente accanto al verbo! 

Attenzione: ci sono 2 definizioni in più! (5 punti)  

 

 

  

A. Separare una parte da un tutto con un 

taglio o un colpo netto e deciso. 
(1) nutrire = ____________ 

(2) schiacciare = ____________ 

(3)  mozzare = ____________ 

(4)  corteggiare = ____________ 

(5)  ubbidire = ____________ 

B. Fornire degli alimenti necessari al 

sostentamento; allattare. 

C. Rivolgere a qualcuno gentilezze, 

complimenti, galanterie per cercare di 

conquistarne l'amore. 

D. Spostare con movimento lieve e ripetuto, 

agitare 

E. Comprimere fortemente, con effetti di 

appiattimento, danno o rottura; 

spiaccicare; premere un tasto o un 

dispositivo, spingere. 

F. Accogliere come consiglio o direttiva 

morale. 

G. Fare ciò che viene ordinato o richiesto 

sottomettendosi all'altrui volontà. 
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Compito 5 

Finire i modi di dire con la parola adatta scegliendo la parola giusta dalla lista! Attenzione: 

ci sono 3 parole in più! (7 punti) 

 

 

 

 

 

essere una buona (1) ________________________ 

 
 

leone 

 

chiacchiere 

 

ferro 

 

pane  

 

forchetta 

 

bocca 

 

olio 

 

parole 

 

gomito 

 

brodo 

 

 

ha fatto la parte del (2) ________________________ 
 

 

alzare il (3) ________________________ 
 

 

fare cuocere nel suo (4) ________________________ 
 

 

acqua in (5) ________________________ 

 

 

essere buono come il (6) ________________________ 

 

 

avere uno stomaco di (7) ________________________ 
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Compito 6 

Reinserire gli elementi tolti nel testo! Attenzione: ci sono 2 parole in più! (7 punti) 

 

     evoca, vuoto, qualcuno, regge, narrato, appare, retro, ognuno, preparandosi 

 

La Madonna Esterházy di Raffaello ospite a Palazzo Barberini 

 

Continua la felice politica di importanti scambi con altre realtà museali nazionali e 

internazionali, portata avanti con successo dalle Gallerie Nazionali di Arte Antica di Roma: uno 

tra gli obiettivi è certamente valorizzare quelle opere meno conosciute firmate dai grandi 

maestri e il risultato non può che essere un aumento qualitativo del patrimonio artistico a cui 

(1) _____________ di noi può e deve avere il massimo accesso. Stavolta tocca alla Madonna 

Esterházy di Raffaello, dipinta intorno al 1508 su tavola in pioppo di piccolo formato e 

proveniente dal Museo delle Belle Arti ungherese. A lei il compito di riempire egregiamente il 

(2) ____________ lasciato dalla famosa e ammiratissima Fornarina, data temporaneamente in 

prestito all’Accademia Carrara di Bergamo dove si svolge - dal 27 gennaio al 6 maggio 2018 - 

la mostra ʺRaffaello e l’eco del mitoʺ. 

Nonostante le sue dimensioni piuttosto contenute – misura, infatti, 29 x 21,5 centimetri – la 

Madonna Esterházy ha molte storie da raccontare: innanzitutto quella del suo autore, che si 

avviava verso la conclusione del suo periodo fiorentino (3) __________________ a vivere 

quell’epoca romana che ne avrebbe proclamato la gloria, complice il grandioso rinnovo sia 

urbanistico sia artistico della città e del Vaticano voluto da Giulio II. A parlarcene è 

l’accostamento dell’opera al disegno, per l’occasione riprodotto in un formato più grande, il cui 

originale è conservato presso il Gabinetto Disegni e Stampe degli Uffizi: qui il paesaggio è 

dolce e collinare, tipico delle campagne toscane. Nell’opera finalizzata, invece, al delicato 

gruppo - costituito da una giovane Madonna che (4) ________________ il piccolo Gesù mentre 

si slancia verso il cuginetto Giovanni - fanno da sfondo le rovine capitoline, in cui qualcuno ha 

ravvisato i resti del Tempio di Vespasiano e della Torre dei Conti nel Foro Romano. Raffaello, 

quindi, sublima ed eterna questo suo trasferimento realizzando un panorama che è anche 

interiore, giacché (5) ________________ il ricordo della Roma del passato e rimanda ai suoi 

luoghi proprio mentre il pittore vi si stabilisce. 
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Il quadro raffigura un tema tutto sommato ampiamente diffuso - il legame fisico e spirituale tra 

i due cugini narrato nei Vangeli, su cui un infinito numero di esegeti e artisti si è cimentato – 

ma traducendolo in maniera talmente tenera da commuovere chi lo guarda: perché Gesù 

(6) ____________________ come un semplice bambino, quasi inconsapevole del proprio 

destino, distante com’è da ogni atteggiamento solenne. La sua infantile curiosità è destata dal 

cuginetto impegnato con un cartiglio, mentre il gesto con cui la madre lo trattiene è di una 

premura infinita. 

Nulla si sa della committenza, mentre una scritta sul (7) _________________________- ormai 

non più visibile - pare rimandasse a un dono offerto da Clemente XI Albani a Elisabetta Cristina 

di Brunswick-Wolfenbüttel, madre dell’inflessibile e potentissima Maria Teresa d'Asburgo. In 

seguito il quadro passò ad altre nobili mani, quelle dell’antichissima stirpe ungherese degli 

Esterházy. 

La Madonna Esterházy verrà ospitata fino all’8 aprile 2018 all’interno del lussuoso Palazzo 

Barberini: a tenerle compagnia, nella stessa sala sono esibite opere già appartenenti alla 

collezione e che dialogano splendidamente tra loro. Si tratta di una Madonna col Bambino (o 

dei garofani) e di un Gesù Bambino di Raffaello e di una Madonna con Bambino (Madonna 

Hertz) di Giulio Romano. In attesa del ritorno de La Fornarina, dunque, grazie alla mostra 

ottimamente curata da Cinzia Ammannato, il pubblico avrà ulteriore bellezza da ammirare. 

 adattato da https://www.laplatea.it/index.php/arte/1791-la-madonna-esterhazy-di-raffaello-ospite-a-palazzo-

barberini.html?fbclid=IwAR1lRDJtyyMzpRuao2gK0LHo_kbcnN70EUPHiJIpQK3FfoI8kilVA9-JmUw 

  

https://www.laplatea.it/index.php/arte/1791-la-madonna-esterhazy-di-raffaello-ospite-a-palazzo-barberini.html?fbclid=IwAR1lRDJtyyMzpRuao2gK0LHo_kbcnN70EUPHiJIpQK3FfoI8kilVA9-JmUw
https://www.laplatea.it/index.php/arte/1791-la-madonna-esterhazy-di-raffaello-ospite-a-palazzo-barberini.html?fbclid=IwAR1lRDJtyyMzpRuao2gK0LHo_kbcnN70EUPHiJIpQK3FfoI8kilVA9-JmUw
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Compito 7 

Reinserire nel testo le parti tolte. (6 punti) 

I segreti della dieta mediterranea di Pompei 

Il Thermopolium, ovvero una bottega nella quale si vendevano prodotti alimentari e piccoli 

animali da cortile, ma anche pietanze calde cucinate in loco, non era certo una rarità a Pompei. 

Nella cittadella degli Scavi se ne contano ad oggi addirittura 80, (1)______________________, 

in modo che anche dalla strada si potessero scorgere i cibi. 

Sul piano del banco una serie di fori, tutti della stessa dimensione, accoglievano i vasi in 

terracotta destinati a conservare i piatti. Su uno dei lati del bancone, addossato al muro, c'era di 

solito un espositore a gradini dov'erano in mostra piatti pronti e vasi con cibi diversi. 

Completava l'arredo un fornello mobile per riscaldare al momento i piatti da servire caldi. 

Nessuno (2)____________________e soprattutto in nessuno dei precedenti scavi - lontani negli 

anni - erano emersi così tanti elementi di studio sulla natura dei cibi e delle ricette in voga nel 

mondo romano del secondo secolo. Un risultato, dovuto (3) ____________________________ 

i nuovi scavi. Ed effettivamente nel cantiere del Thermopolium, un locale di circa 20 metri 

quadrati, hanno operato insieme archeologi esperti in zoologia, antropologia, botanica. È Chiara 

Comegna, archeobotanica, a raccontare (4) _________________________ di un vino 'corretto'. 

Perché nel fondo del vaso in coccio dove la brocca era stata lasciata, dice, "è stato ritrovato un 

coppo e sotto al coppo, un grumo composto da resti di fave macinate". Le fave, sottolinea, 

"venivano usate per sbiancare il vino" o per correggerne il gusto. L'odore del vino  

(5) ___________________, come rivela Osanna. Incredibile se si pensa che quello era chiuso 

da duemila anni!  

 Non solo. L'archeozoologa Chiara Corbino si è occupata delle presenze animali nei resti di cibi 

solidi. Le analisi, scrive nella sua relazione, dimostrano che gli chef pompeiani mischiavano 

carni diverse, pesce e carne insieme a lumache e anche ad uccelli: "in una stessa pietanza carne 

di pecora o capra, pesce, lumache di terra e anche anatre", ciò che Osanna definisce "una sorta 

di paella". In vendita, come si ricava (6) __________________________, c'erano cibi cucinati 

e non. Le anatre, per esempio, sono raffigurate sul fianco del bancone già morte e pronte per 

essere spennate, la gallina invece è ritratta viva: "Questo forse perché in età romana le anatre 

non erano ritenute animali del tutto domestici. 

Tanto che, per renderle tali, qualche volta si facevano covare le uova delle anatre alle galline". 

Ma nella dieta dei pompeiani, spiega Osanna, citando fonti antiche e ricerche paleobotaniche 

fatte sui contenuti dei pozzi neri, non mancavano il formaggio, sia duro sia morbido, le cipolle, 

le salsicce, le lenticchie, i cereali e naturalmente la frutta. "Una dieta mediterranea", insomma, 

sulla conoscenza della quale il nuovo ritrovamento potrà aggiungere nuovi particolari.  

adattato da https://www.ansa.it/sito/notizie/cultura/2020/12/26/ansa-focus-i-segreti-della-dieta-mediterranea-di-

pompei_1226b158-75af-42fc-8996-28b441bd675b.html 

  

https://www.ansa.it/sito/notizie/cultura/2020/12/26/ansa-focus-i-segreti-della-dieta-mediterranea-di-pompei_1226b158-75af-42fc-8996-28b441bd675b.html
https://www.ansa.it/sito/notizie/cultura/2020/12/26/ansa-focus-i-segreti-della-dieta-mediterranea-di-pompei_1226b158-75af-42fc-8996-28b441bd675b.html
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A. dai raffinati disegni che ornavano il bancone ma anche dai resti trovati sia dentro i vasi 

che fuori 

B. al lavoro di squadra di un team multidisciplinare che segue dal primo minuto 

C. di una piccola brocca nella quale è stata riscontrata la presenza 

D. quasi tutti organizzati allo stesso modo, con un bancone più o meno grande, ma sempre 

bene in vista  

E. è stato un altro dei piccoli miracoli di questo scavo 

F. dei termopoli che già si conoscevano, però, è stato ritrovato con un apparato decorativo 

così ampio e ben conservato 
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Compito 8 

Sottolineare la variante adeguata al contesto. (7 punti) 

 

Alberto Angela racconta ʺL'ultimo giorno di Romaʺ 

"Non preparo niente, parto sempre in modo sanguigno, perché voglio raccontare la grande storia 

attraverso le piccole storie, ossia le persone, utilizzando i 5 sensi": sono questi i segreti della 

scrittura "cinematografica" di Alberto Angela, che egli stesso ha (1) sfidato/svelato/svolto in 

diretta Facebook il 17 dicembre ai librai di 8 librerie del network di #LibridaAsporto, in 

occasione dell'uscita de "L'ultimo giorno di Roma", (2) edito/prodotto/diretto da 

HarperCollins e primo di una trilogia dedicata all’imperatore Nerone.  

Ricostruendo per la prima volta il grande incendio del 64 d.C., un episodio che ha cambiato per 

sempre la geografia di Roma e la nostra Storia, Angela presenta ancora una volta al suo nutrito 

pubblico di estimatori un libro che (3) coniuga/isola/caratterizza la conoscenza storica più 

rigorosa  con la narrazione più coinvolgente: "Ho cercato di fare il libro che avrei sempre 

sognato di trovare in libreria, ma io sono solo quello che segna il goal, accanto a me c'è un 

grande gruppo di lavoro che ha fatto una lunga ricerca storica", ha spiegato, "credo che unire il 

presente al passato sia la base della divulgazione. Bisogna far capire al volo di cosa si parla, 

così si (4) caratterizzano/concludono/attirano anche i giovani”. 

Con il consueto talento di saper attualizzare anche ciò che potrebbe sembrare "polveroso" o 

solo materia per appassionati, il celebre divulgatore scientifico (5) come/affinché/nonché 

paleontologo e naturalista si è avvalso del contributo di storici ed esperti di meteorologia e del 

fuoco, per raccontare in questo primo episodio della trilogia le ore che precedettero la catastrofe, 

descrivendo la società dell'epoca e le caratteristiche urbane; il secondo e terzo libro si 

concentreranno invece sulla narrazione della storia e sulla figura ancora poco conosciuta e 

molto controversa di Nerone. Il lettore scoprirà la vita quotidiana di Roma e dei suoi abitanti, 

tra odori, rumori e atmosfere descritte con incredibile realismo.   

"L'idea era quella di (6) diminuire/recuperare/dimenticare il fascino di un mondo perduto: 

stando nello stesso luogo 2000 anni dopo, sono riuscito a capire cose che gli abitanti dell'epoca 

(7) raggiungevano/producevano/percepivano. In fondo, Roma oggi ha un clima simile ad 

allora, i tagli di luce sono gli stessi e c'è la stessa aria che respirava Nerone", ha raccontato, "è 

stato come ridare vita a un antico reperto, anche i nomi che ho scelto nel libro sono veri. Di 

certo stare a Roma mi ha aiutato tanto e anche gli ultimi 30 anni di lavoro: il mondo era diverso 

ma le persone erano come noi, con le stesse emozioni". 

adattato da https://www.ansa.it/sito/notizie/cultura/unlibroalgiorno/2020/12/22/alberto-angela-racconta-lultimo-giorno-di-

roma_5542470c-8ec5-4a2c-96d2-7cf4dfae6e46.html  

https://www.ansa.it/sito/notizie/cultura/unlibroalgiorno/2020/12/22/alberto-angela-racconta-lultimo-giorno-di-roma_5542470c-8ec5-4a2c-96d2-7cf4dfae6e46.html
https://www.ansa.it/sito/notizie/cultura/unlibroalgiorno/2020/12/22/alberto-angela-racconta-lultimo-giorno-di-roma_5542470c-8ec5-4a2c-96d2-7cf4dfae6e46.html
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A munkalapokra nem kerülhet sem név, sem más megkülönböztető jelzés, kizárólag a 
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Semmiféle segédeszköz nem használható. 
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  A feladatlapot javította:  

  

     
Végleges pontszám: 

  A javítást felülvizsgálta:  
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Benvenuti alla prova d’ascolto della gara nazionale d’italiano. 

 

Durante la prova ascolterete il racconto di Anna sulla sua carriera. Ascolterete tre volte il testo 

dal principio alla fine. Ad ogni ascolto seguirà una pausa di due minuti per rispondere in breve 

alle domande.  

Prima di cominciare l’ascolto avete un po’ di tempo per leggere attentamente le domande che 

trovate in questo quaderno. 

Buon lavoro! 

(20 punti) 
 punteggio: 

Come era considerata la nascita di una bambina negli anni Sessanta? 

(1)___________________________________________________________ 

(1p) 

Cosa leggevano i genitori di Anna? 

(2)___________________________________________________________ 

(1p) 

Come Anna definisce i suoi fratelli? 

(3)___________________________________________________________ 

(1p) 

Chi ha scelto per Anna la scuola superiore? 

(4)___________________________________________________________ 

(1p) 

Per quale motivo Anna si è iscritta all’istituto magistrale? 

(5)___________________________________________________________ 

(1p) 

Quali erano le aspettative di Anna nei confronti dei futuri studi universitari? 

(6)___________________________________________________________ 

(1p) 

Che cosa ha causato maggiori ostacoli per lei all’inizio dei suoi studi? Perché? 

(7)___________________________________________________________ 

(1p) 

Quale è la critica che esprime Anna nei confronti dell’insegnamento nella scuola 

elementare? 

(8)___________________________________________________________ 

(1p) 

  



Olasz nyelv II. kategória Kódszám: 

OKTV 2020/2021 3 2. forduló 

 

Un giorno che cosa le hanno fatto bere i suoi fratelli? 

(9)____________________________________________________________ 

(1p) 

Che cosa faceva per diventare più brava e per affrontare le difficoltà nello studio? 

(10)____________________________________________________________ 

(1p) 

Quali consigli relativi allo studio ha ricevuto Anna da una professoressa della 

scuola superiore? 

(11)____________________________________________________________ 

(12)____________________________________________________________ 

(13)____________________________________________________________ 

(1p) 

(1p) 

(1p) 

Che cosa avrebbe significato non prepararsi alle lezioni di latino? 

(14)____________________________________________________________ 
(1p) 

Secondo un suo insegnante di matematica delle medie, quale è il trucco per 

risolvere bene le formule? 

(15)____________________________________________________________ 

(1p) 

Perché Anna ha scelto di frequentare l’università? 

(16)____________________________________________________________ 

(1p) 

Su che cosa si sono focalizzati i suoi studi universitari? 

(17)____________________________________________________________ 

(1p) 

Qual è stato il segreto del successo scolastico di Anna? 

(18)____________________________________________________________ 

(19)____________________________________________________________ 

(1p) 

(1p) 

Secondo Anna, lo studio costante e regolare che cosa potrà garantire? 

(20)____________________________________________________________ 

(1p) 

adattato da helpmetodo.altervista.org  
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